
Istituto d’ Istruzione Superiore – C. d'Arco e I. d'Este – Mantova 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI – Francia – 
Periodo 13.10.2014 – 18.10.2014 

 
Classi coinvolte: 5^ AT : Prof. Brutti - 5^BT: Prof. De Togni - 5^AZ : Prof. Mozzanega 
N° partecipanti : 42 allievi + 3 docenti accompagnatori 
Partenza  13.10.2014:ore 19.28 Stazione ferroviaria di Mantova 
Ritorno   18.10.2014:ore 09.16 Stazione ferroviaria di Mantova. 
 
Pernottamento : ILIADE MONTMARTRE, 51 Rue Letort, 75018 Paris, Francia 
+33 1 42 57 64 40 
Trattamento di 3 mezze pensioni (cena/pernottamento e 1^ colazione). 
 
Programma del viaggio 
 
13.10.2014: Viaggio di andata; 
 
14.10.2014. 
Arrivo a Gare de Lyon alle 10,19 e trasferimento in Hotel per il deposito bagagli. 
Pomeriggio : Bercy  Centro moderno pieno di magazzini e moderni edifici. 

1) American Center di F.O. Ghery. 
2) Biliotheque Nationale de France (Centro Mitterand) di Perrault. 
3) Città  Universitaria 
4) Sede del Ministero della Finanza di Chemetov. 

 
15.10.2014 
Mattino: St-Germain des Prés 
La zona si estende sulla Riva sinistra ed è stata il centro della vita intellettuale della città con le sue 
strade, i caffè e i ritrovi sotteranei notturni (caves) frequantati da Sartre,Simone de Beauvoir, 
Julliette Greco e dei registi della Nouvelle Vogue. 
1)Boulevard St. Germain 
2) Museo d’Orsay 
 
Pomeriggio:Champs-Elysées 
Due grandi strade caratterizzano questa zona: l’Avenue des Champs-Elysées e la Rue St. Honoré. 
La prima è il viale più famoso di Parigi. La sua larghezza è spettacolare e i suoi ampi marciapiedi 
con caffè, cinema e negozi attraggono una folla di persone. Lungo la Rue St. Honoré si trovano 
l’imponente Palais de l’Elysées, le ricche residenze cittadine degli uomini d’affari e molte sedi di 
ambasciate e consolati. 

1) Arc du Triomphe 
2) Avenue des Champs-Elysées 
3) Grand Palais 
4) Petit Palais 
5) Pont Alexander III 
6) Place de la Concorde 

 
 
 



16.10.2014 
Mattino : Ile de la Cité e Ile de St. Louis. 
La storia del’ Ile de la Cité è la storia di Parigi. Quest’isola sulla Senna era solo un villaggio 
primitivo quando Giulio Cesare lo conquistò, nel 53 A.C. I primi re ne fecero il centro del potere 
politico e nel Medioevo accolse la sede del potere religioso e civile. Dominano l’imponente Palazzo 
di Giustizia e il grande capolavoro gotico rappresentato dalla cattedrale di Notre-Dame. Il ponte St. 
Louis collega l’Ile de la Cité alla più piccola Ile St. Louis. 

1) Notre Dame 
2) Sainte- Chapelle 
3) Conciergerie 
4) Marché aux Fleurs et Oiseaux 

 
Mattino: Zona delle Tuileries 
La zona si estende da un lato fino all’ampio e armonioso slargo di Place de la Concorde e dall’altro 
fino al complesso del Louvre. Questa è la zona dove vivevano i re. Il Re Sole (Luigi XIV) è ancora 
qui, poiché la sua statua campeggia nella Place des Victoires, progettata per accogliere il suo 
monumento. 

1) Museo del  Louvre (visita prenotata alle ore 15,15) 
2) Place de Pyramides – Place du Palais Royal – Jardin du Palais Royal 

 
17.10.2014 
Mattino: Invalides e Tour Eiffel. 
Tutto nella zona degli Invalidi ha dimensioni monumentali. L’area del Parc du Champ de Mars si 
estende dal vasto complesso settecentesco dell’Ecole Militare all’angolo Avenue de la Motte Piquet, 
fino alla Tour Eiffel e alla Senna. I viali all’intorno alla torre sono fiancheggiati da edifici di lusso, 
alcuni in stile Art Nouveau e da numerose ambasciate. 

1) Les Invalides 
2) Il Dòme 
3) Tour Eiffel 

Nel pomeriggio si rientra nella zona di Montmartre, dove si trova l’Hotel, per fare shopping e visitare la 
chiesa del Sacré Coeur. 
Da 200 anni la ripida collina di Montmartre è indissolubilmente legata all’arte. Oggi i pittori e i venditori di 
souvenir affollano questa pittoresca zona dove vi sono ancora deliziose piazzette, stradine tortuose, terrazze 
e lunghe scalinate. 
 
Partenza da Parigi per Mantova alle ore 19,56 da Gare de Lyion. 
 
NOTIZIE UTILI. 
 
Per recarsi a  Parigi occorre la carta di identità valida. 
Prefisso per chiamare Parigi dall’Italia 0033. 
Per avere ulteriori informazioni, scaricare la piantina delle città, immagini ecc. si può consultare il 
sito www.paris-ile-de-france.com 
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